
Asilo nido Grillo Mirtillo

“IL CORPO CHE PARLA”

Sezione Primavera
Progetto Educativo a.s. 2021/2022

“Forse TUTTE queste cose sono importanti” disse il gufo 
saggio. “TUTTE?!” dissero gli altri. “No, non tutte insieme! 

Ognuno di noi ha qualcosa di importante!”

(“Tratto da “La cosa più importante”)



Premessa

La sezione Primavera, inserita all'interno dell'asilo nido Grillo Mirtillo, ne condivide 
intenti, finalità e pensiero educativo; infatti nasce come ponte fra nido e scuola 
dell'infanzia. L'idea di fondo è quella di partire dai bisogni del bambino, in primo 
luogo il bisogno di vivere “un tempo giusto”, un tempo che richiede un proprio 
spazio contenitivo, con una forte attenzione all'aspetto motorio, stimolante per la 
possibilità di scoprire il mondo in prima persona e con solido appoggio educativo da 
parte delle figure adulte.

Quest'anno la progettazione didattica del nido è stata pensata in comune accordo con 
la scuola dell'infanzia, con lo scopo di creare un percorso educativo e formativo che 
proponga una continuità con bisogni educativi delle varie fasce d'età. Tale 
progettazione didattica ha come tema guida: La Persona. Nello specifico la sezione 
primavera si concentrerà sul corpo umano.

Tema del progetto “Il corpo che parla”

Il bambino è, sin da piccolissimo, curioso di sé stesso e delle sensazioni che nascono 
dall'esplorazione del proprio corpo. Gioca dondolando i piedini, stringendosi le mani, 
toccandosi i capelli. Impara poi a strisciare, gattonare, camminare e correre. Sempre 
più l'esplorazione si dirige verso l'effetto che il corpo produce sulla realtà: ciò che 
tocco si muove, ciò che spingo cade, se corro sento il vento, se salto cado.
Tutto questo è una continua scoperta che il bambino vive col sorriso, espressione 
della felicità e del piacere che prova.
Giocando acquista forza, agilità, capacità cognitiva, riproducendo ed interpretando 
ciò che vede fare ai “grandi” e anche ciò che lo colpisce o lo spaventa. Così, 
attraverso il movimento, i bambini conoscono e affinano le proprie competenze 
motorie, consolidano la propria identità e accrescono l'autonomia personale, 
imparano ad esprimere le proprie emozioni e, soprattutto, a dare un senso al mondo.
Attraverso il corpo parlano istinti, bisogni, sentimenti, emozioni, pensieri. Può essere 
stimolante giocare col movimento e ascoltare ciò che il corpo ha da dirci.
Il progetto è stato articolato in modo da consentire ai bambini di vivere esperienze 
motorie, percettive, tattili, cognitive ed emozionali, usando il corpo e il movimento 
che, attraverso gli oggetti messi a disposizione, diventano strumenti per esplorare, 
stupirsi, incontrare gli altri.

Obiettivi generali

–Conoscere globalmente il proprio corpo;
–Esplorare le sensazioni del proprio corpo;
–Percepire, riconoscere e denominare le parti del corpo, su di sé e sugli altri



–Conoscere le caratteristiche del proprio viso;
–Riconoscere le espressioni del viso;
–Controllare e coordinare i movimenti del proprio corpo;
–Usare il corpo per esprimere le proprie emozioni e stati d'animo;
–Conoscere e prendere confidenza con Susanna e Arturo, i personaggi guida.

Obiettivi specifici

–Favorire la consapevolezza di sé e del proprio corpo;
–Promuovere la scoperta di nuovi schemi motori, sempre più complessi;
–Stimolare la curiosità, l'attenzione, la concentrazione e la creatività;
–Stimolare la sensibilità al tatto;
–Rinforzare il piacere della scoperta, la gratificazione e il senso di efficacia delle 
proprie azioni;
–Favorire la conoscenza e la sperimentazione dei materiali proposti;
–Favorire la cooperazione, lo scambio verbale e accrescere la fiducia in sé stessi e 
negli altri.

Attività proposte

Durante l'anno scolastico saranno proposte varie attività specifiche che permetteranno 
di creare un filo conduttore tra bambini e progetto. Ad accompagnarci in questa 
scoperta ci saranno due simpatici amici  Susanna e Arturo che ci aiuteranno a 
conoscere il nostro corpo:

TESTA
Occhi: imparare ad osservare e comprendere la realtà circostante;
Naso: stimolare la funzione olfattiva;
Bocca: stimolare e riconoscere i diversi gusti;
Orecchie: imparare a riconoscere i suoni e i rumori dell'ambiente che ci circonda;
Capelli: imparare a riconoscere forme e colori dei propri capelli e dei compagni

BRACCIA
Imparare a scoprire la funzione delle braccia e la loro collocazione rispetto  al proprio 
corpo;

MANI
Stimolare il tatto attraverso la manipolazione di materiali differenti;

PANCIA/SCHIENA
Favorire la conoscenza e l'utilizzo di pancia e schiena attraverso diverse forme di 
psicomotricità;

GAMBE



Favorire la conoscenza e l'utilizzo delle gambe attraverso diverse forme di 
psicomotricità;

PIEDI
Stimolare la sensibilità tattile dei piedi attraverso percorsi poli-sensoriali e l'utilizzo 
di materiali di diverso genere;

TUTTI DIVERSI MA TUTTI UGUALI
Non siamo tutti uguali: ognuno di noi ha le proprie caratteristiche che lo rendono 
unico. Le diversità ci sono, esistono, ognuno di noi ha il proprio specifico modo di 
vivere e stare “nel” mondo e “con” il mondo. Questo specifico modo che rende 
ciascuno di noi unico e irripetibile.
I bambini sono attenti osservatori e percepiscono odori diversi, colori diversi, forme 
diverse. Notano le differenze, ma non giudicano.
Partendo dal libro “La cosa più importante” di Antonella Abbatiello, affronteremo il 
tema della diversità, per scoprire che la diversità è un dettaglio, una peculiarità di 
ognuno dei personaggi, che rende ciascuno di noi unico ed essenziale.

Questo progetto intende curare particolarmente la conoscenza e la cura del proprio 
corpo. Diversi momenti di routine che diventano occasioni di scoperta, esperienza ed 
apprendimento. Ma non solo, perché insieme svolgeremo diverse attività! Tra le 
quali:

- lettura di vari albi illustrati;
- realizzazione di un quadernone con i lavori fatti durante l’anno 

scolastico;
- attività di manipolazione;
- attività grafico-pittoriche;
- percorsi tattile;
- musiche, canzoni e filastrocche.

Ogni volta scopriremo una parte del nostro corpo. Ogni mese infatti ne scopriremo 
una parte:

Mese Parte del corpo
Ottobre Testa: gli occhi, il naso, la bocca, i denti, le orecchie e  

i capelli
Novembre Testa: gli occhi, il naso, la bocca, i denti, le orecchie e  

i capelli
Dicembre Testa: gli occhi, il naso, la bocca, i denti, le orecchie e  

i capelli
Gennaio Le braccia
Febbraio Le mani
Marzo La pancia e la schiena
Aprile Le gambe



Maggio I piedi
Giugno Tutti diversi ma tutti UGUALI

Verifica e valutazione
La verifica degli obiettivi previsti avverrà attraverso incontri e confronti tra educatrici 
e tramite la compilazione di schede di osservazione per le varie aree di sviluppo del 
bambino, utilizzate in due diversi momenti dell'anno: verifica intermedia (novembre - 
dicembre) e finale (maggio - giugno).
La vita al nido del bambino, i suoi processi di crescita e le attività strutturate, 
verranno documentate dall’educatrice di riferimento che utilizzerà i seguenti 
strumenti:

- documentazione fotografica delle esperienze;
- realizzazione di un quadernone contenente i lavori fatti durante l'anno 

scolastico.
Questo materiale verrà consegnato alla fine dell'anno ai genitori in modo che si 
possono conservare una traccia della crescita del loro figlio, ed essere a conoscenza 
del percorso svolto.
teniamo a precisare inoltre che la programmazione/progettazione ha una struttura 
flessibile che potrebbe essere modificata o nuovamente interpretata qualora si 
presentasse la necessità in seguito a valutazioni interne sui rimandi ed esigenze dei 
bambini.

Le educatrici
Sara Mori

Chiara Saleri
Lara Fostini


